
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

REGIONE: CAMPANIA 

TITOLO Doc 20181015 

Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e residenziali o non 

residenziali e integrazione di fonti rinnovabili. POR FESR CAMPANIA 2014/2020  - AZIONI 4.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3. 

 

OGGETTO 

Il presente Avviso intende finanziare progetti esecutivi immediatamente cantierabili, predisposti per la riduzione 

dei consumi energetici negli edifici pubblici, nelle strutture pubbliche, nell’edilizia abitativa pubblica, per 

l’installazione dei sistemi di produzione di energia di fonte rinnovabile e l’adozione di soluzioni tecnologiche per la 

riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica presenti in Regione Campania. 

Sono previste tre Azioni: 

AZIONE 4.1.1 - Promozione dell'eco efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di 

controllo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle 

emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici. 

AZIONE 4.1.2 - Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo 

associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza. 

AZIONE 4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione 

pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

Delibera della Giunta Regionale n. 403 del 26/06/2018 approvata con Decreto Dirigenziale n. 126 del 17/09/2018 e  

pubblicata sul BURC n. 69 del 24/09/2018. 

 

DATA DI SCADENZA 

L’istanza va presentata entro le ore 13:00 del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda: 

Azione 4.1.1 e 4.1.2 Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Istituti Autonomi Case Popolari/ACER. 



 

 

Azione 4.1.3 Comuni, anche in forma associata. 

Ciascun beneficiario non potrà candidare più di un progetto a valere su questa procedura. La richiesta di contributo 

deve essere relativa ad una sola Azione. 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Tra gli interventi ammissibili si segnalano per l’ Azione 4.1.1:  

- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di 

pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; 

- l’ installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione. 

 

CONTRIBUTI PREVISTI 

La dotazione finanziaria è pari a € 40.000.000,00 ed è così ripartita tra le tre Azioni previste: 

- Azione 4.1.1  € 24.000.000,00; 

- Azione 4.1.2  €  4.000.000,00; 

- Azione 4.1.3  € 12.000.000,00. 

Il contributo viene concesso fino al 100% del costo dell’intervento. 

Il costo ammissibile massimo finanziabile è pari a € 3.000.000,00. 

Il contributo finanziario di cui al presente avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi 

natura nazionale, regionale o comunitaria concessi per la stessa iniziativa e avente a oggetto le stesse spese. 

 

ITER PROCEDURALE 

Le istanze di partecipazione, pena l’esclusione, devono pervenire esclusivamente in modalità telematica 

nell’apposita sezione dedicata alle procedure di finanziamento sul Portale Gare della Regione Campania 

(https://gare.regione.campania.it/portale/index.php), previa registrazione dell’Ente al Portale entro e non oltre le 

ore 13:00 del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC. 

 

LINK UTILI 

Link al sito regionale: 

http://porfesr.regione.campania.it/it/opportunita-e-bandi/opportunita-di-finanziamento/avviso-per-finanziare-

progetti-di-riduzione-dei-consumi-energetici-pubblici  
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